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Verbale n. 35

Oggetto: Struttura Equestre (Campo Ostacoli) sita in Viale Diana – Parco della Favorita – Richiesta
parere di agibilità di pubblico spettacolo per manifestazioni sportive di equitazione.

L’anno duemilasedici del mese di aprile nel giorno ventotto presso la Struttura Equestre sita in Viale Diana -
Parco della Favorita si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo,
giusta convocazione nota n. 736435 del 26.04.2016, trasmessa in pari data mezzo mail; alla stessa
partecipano i seguenti componenti:

L’Arch. Roberto Andò – Amm. Comunale - Membro Effettivo - Presidente;
L’Ing. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale dei VV. F. –  Membro Effettivo;
Il Dott. Biagio Di Franco – ASP -  Palermo – Membro Effettivo;
Il Comm. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo;
L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);
L’Ing. Antonio Musso – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);
Il P.I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);
Rappresentante – C. O. N. I. - Assente;
L’Arch. Giuseppe Migliore – Amministrazione Comunale – Segretario;
La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;
Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;
Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del  16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;
Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (Parte I) del Comune di Palermo;
Vista la richiesta prot. n. 729177 del 22.04.2016, con la quale il Dott. Domenico Musacchia n. q. di Capo

Area del Verde e della Vivibilità Urbana del Comune di Palermo chiede che venga rilasciato
provvedimento di agibilità per la Struttura Equestre sita in Viale Diana – Parco della Favorita;

Vista la documentazione allegata alla superiore istanza e nella fattispecie:
 Nota n. 134/15 del 23/09/15 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente;
 Nota n. 963783 del 15/12/15 del Servizio Protezione Civile e Sicurezza;
 Nota n. 6324/326.6 del 14/10/15 del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali – Regione

Siciliana;
 Relazione Riqualificazione della Struttura Equestre all’interno del Parco della Favorita di Palermo –

progettista Arch. Loredana Tarallo;
 Relazione di costatazione dei luoghi relativi alla Struttura Equestre del Parco della Favorita a firma

dell’Arch. Loredana Tarallo;
 Documentazione finale di progetto per l’adeguamento dell’impianto elettrico della Struttura

Equestre del Parco della Favorita sita in Viale Diana n. 4 - Planimetria generale impianto elettrico -
A.M.G. energia prot. 6359/2015 del 18.12.15;

 Documentazione finale di progetto per l’adeguamento dell’impianto elettrico della Struttura
Equestre del Parco della Favorita sita in Viale Diana n. 4 – Schemi elettrici – A.M.G. Energia prot.
6359/2015 del 18.12.15;

 Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte - Adeguamento impianto elettrico –
A.M.G. Energia prot. 6359/2015 del 18.12.15;

 Verifica statica delle tribune a firma dell’Ing. Ruggero Cassata datata 6 aprile 2009.

rileva quanto segue:

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale:
Dovrà essere integrata la documentazione con  il collaudo statico delle tribune a firma di tecnico abilitato;

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario:
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Si prende atto della richiesta di valutazione del progetto redatto dal tecnico incaricato, tuttavia non è
possibile in tale sede esprimere parere ai fini di una agibilità definitiva per la struttura di che trattasi. Ai fini
dell’espressione del parere di competenza, a seguito della realizzazione di quanto riportato nel suddetto
progetto, dovrà essere prodotta relazione tecnica e documentazione planimetrica adeguata in cui sono
riportati:

 l’ubicazione dei servizi igienici e del centro di primo soccorso;
 le modalità di approvvigionamento idro-potabile e scarico reflui;
 ubicazione, capacità e materiale costruttivo della riserva idrica;
 spazi e servizi igienico sanitari riservati agli atleti e per il personale tutto;

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio:
Ricadendo l’area in oggetto in zona R4, rischio molto elevato del piano di assetto idrogeologico della
Regione, si chiede di integrare la documentazione presentata entrando nel merito degli adempimenti messi
in atto a seguito di una valutazione globale dei rischi. Si prende atto del parere della Soprintendenza dei BB.
CC. AA. già acquisito agli atti;
Per quanto riguarda l’impianto elettrico:
Da sopralluogo effettuato si è accertato che i lavori di adeguamento elettrico sono stati effettuati nel rispetto
della normativa vigente in materia per cui non sussistono pericoli ai fini della sicurezza. Per quanto riguarda
invece la documentazione progettuale risulta carente di alcuni elaborati rispetto a quanto richiesto dal D.M.
37/2008;
Per quanto riguarda prevenzioni incendi:
Dovranno essere integrati i seguenti documenti:

 Inoltrata al Comando dei VV.F. la SCIA per l’Attività 65.2/C, D.P.R. 151/11;
 Piano di Gestione della Sicurezza (piano di emergenza e di evacuazione) con indicato l’elenco

nominativo del personale addetto alla sicurezza antincendio, corredato dagli attestati di idoneità
rilasciati dal locale Comando dei VV. F;

 Documento di Valutazione Rischi che tenga conto anche dell’aspetto idrogeologico.
Per quanto riguarda la polizia municipale:
Nulla osta per l’utilizzo della struttura. Nel caso in cui si dovessero organizzare manifestazioni con afflusso
di pubblico è necessario produrre planimetria dalla quale si evinca l’area destinata al parcheggio o in
subordine provvedimenti temporanei di modifica della viabilità;
Dichiarazione del Presidente:
Visti i superiori pareri, la Commissione, al fine di esprimere parere tecnico, resta in attesa della produzione
della documentazione sopra prescritta.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente        F.to I Componenti:        F.to  Il Segretario


